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« Disposizioni per il proseguimento della
bonifica dei terreni vallivi del Delta padano
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e per la costruzione di opere per la difesa
a mare dei territori del Polesine ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico ohe sul disegno di legge in
esame la 5a Commissione ha espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze tesoro, esaminato il disegno di legge n. 304, comunica
di non aver nulla da osservare per quanto
di competenza, salvo a suggerire alla Commissione di merito di dare precisa indicazione, all'articolo 3, del provvedimento di
copertura, oggi legge dello Stato (legge 30
ottobre 1963, n. 1456).
A maggior chiarimento si precisa che il
provvedimento di copertura, in base a dichiarazioni del Governo, dovrà dare, per
l'esercizio finanziario 1963-64, un gettito di
lire 32 miliardi e 200 milioni, mentre i provvedimenti di spesa che si richiamano a tale
copertura impegnano finora la somma di
lire 18 miliardi e mezzo, oltre al provvedimento in esame, che comporta un onere
di lire 2 miliardi ».
M E R L I N , relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame mira a consentire, integrando dei fondi
parzialmente mancanti, il proseguimento del
programma di bonifica e dii trasformazione fondiaria dei territori vallM del Delta
padano stabilito dalla legge 9 luglio 1957,
n. 600; nonché a permettere che si provveda all'esecuzione, sempre nel territorio
del Delta, .dei lavori più urgenti di costruzione e sistemazione dagli argini a imare, al
ripristino delle opere pubbliche di bonifica
previste dalle leggi 25 luglio 1957, n. 595, e
24 giugno 1958, n. 637, alla vigilanza lungo
gli argini e all'esercizio e alla manutenzione delle opere.
In base agli articoli 4, 8 e 9 della legge
9 luglio 1957, n. 600, infatti, erano stati
stanziati 20.500 milioni di lire per gli scopi suddetti, avvertendosi però nello stesso
•tempo la necessità di provvedere, in un
prosieguo di tempo, ad un ulteriore finanziamento; il fabbisogno totale, anzi, ammonterebbe a circa 60 miMardi di lire, ed allo
stanziamento delle somane occorrenti dovrà
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provvedersi in futuro con successive norme
legislative. Oggi, comunque, il problema più
urgente è quello di proseguire i lavori nella Valle del Mezzano e nella Valle Giralda,
senza alcuna, sia pur breve, interruzione;
e, a tale scopo, si autorizza all'articolo 1
del provvedimento la spesa dà un miliardo
di lire.
Ora penso che i collaghi saranno concordi con me nel ritenere senz'altro accettabile tale spesa, rappresentando la bonifica
delle Valli di Cotmacahio e di talune altre
Valli minori un'opera grandiosa e di grande difficoltà, alla quale si lavora già da circa sei anni: un'opera a lungo auspicata nel
corso dei secoli passati, senza che per altro si fosse mai riusciti a risolverla. Oggi
sono già stati bonificati 18.000 ettari nella
Valle del Mezzano, e si lavora alla bonifica
delle Valli Giralda, Gaffaro e Falce, oltre
che delle Valli Pega, Zillo e Zavelea, Mea
e Moceniga; per la prioria sono stati spesi
circa 12 miliardi, mentre per le altre sono
stati destinati i rimanenti 8 miliardi circa
della somma a suo tempo stanziata con la
legge n. 600 del 1957.
Oltre tutto, le bonifiche suddette hanno
dato consolanti risultati dal punto di vista
della produzione. Nella prima, nella seconda e nella terza annata si è giunti fino a 34
quintali di frumento per ettaro, il ohe rappresenta indubbiamente un'ottima produzione e ci assicura del programma che i denari che spendiamo sono ben spesi.
Il disagno di legge provvede poi, come
si è detto, al rafforzamento delle opere di
difesa a mare dei territori del Polesine, cioè
di un grandioso complesso di opere arginali ohe va dalla foce dell'Adige al Po di
Volano, e che è stato reso necessario per
impedire i danni ohe la maree arrecavano
ai terreni dell'entroterra.
Il territorio del Delta è, infatti, soggetto
ad un fenomeno di bradisismo ohe, normale
in precedenza, è divenuto dal 1951 assai
duro e pesante. Il terreno si viene abbassando di 35, 40 centimetri all'anno, con la
conseguenza che tutte le opere preesistenti, ponti, strade, argini, divengono naturalmente insufficienti al bisogno.
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Vi è, è vero, chi parlando di tali problemi — e mi riferisco principalmente a giornali i quali sembrano seri ma non lo sono — afferma che bisognerebbe abbandonare tutto e lasciare ohe il mare sommergesse quelle terre. Ma io tengo qui a ripetere quanto ho sempre sostenuto fin da
quando avevo maggiori possibilità di far
udire la mia voce, e cioè che questo sarebbe un errore gravissimo.
Nelle terre del Delta vivono 50 mila o
60 mila persone, e sarebbe assurdo, in una
Italia in cui i contadini abbandonano di
giorno in giorno i campi, far spopolare dei
luoghi di altissima produzione, specie per
quanto riguarda il riso. Il riso del Polesine
e infatti assai richiesto, anche nei mercati
esteri.
Sono quindi anch'io dell'avviso ohe sia
assolutamente necessario rafforzare ed elevare quegli argini, assicurando tranquillità
di vita ad una popolazione che ne ha assolutamente bisogno. Tra l'altro, oggi si è
potuto scoprire la causa di quel bradisismo così accentuato verificatosi in questi
ultimi anni; causa che era rappresentata
dalle estrazioni di metano esistenti nella
zona. Tali cave sono quindi state chiuse,
senza badare agli interessi particolaristici
ohe si opponevano a "ciò — e, devo dire,
senza neanche corrispondere almeno per
ora un soldo di indennità ai loro proprietari —, ragione per cui ora il fenomeno si
è alquanto rallentato.
Penso, pertanto, che anche lo stanziamento di 1 miliartdo di lire previsto dall'articolo 2 appunto « per l'esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di costruzione e sistemazione degli argini a mare
nonché per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica » sia senz'altro da approvare.
In seguito al suggerimento contenuto nel
parere espresso dalla Commissione di finanza, proporrò poi, in sede di discussione degli articoli, un emendamento del tutto formale all'articolo 3; cioè, nel primo camma,
là dove è detto: « Alla spesa... si farà fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento
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legislativo concernente l'unificazione delle
aliquote dell'imiposta di bollo sulle cambiali », bisognerà invece parlare di « applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456,
concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio ».
Concludendo, prego i collaghi di voler
dare la loro approvazione al disagno di legge, per le considerazioni sqpra esposte.
C A R E L L I . Chiedo la parola non per
un esame critico del provvedimento, che
deve senz'altro essere approvato, ma solo
per ribadire la necessità di un principio;
cioè, dell'intervento immediato da parte dell'organo competente e, se necessario, anche
da parte del Parlamento, quando ci si trovi
di fronte ad un'opera che deve essere completata. I lavori iniziati vanno assolutamente terminati; non possono essere lasciati incompleti senza il pericolo di veder compromesso il lavoro già effettuato.
Ecco perchè dal provvedimento particolare riguardante il Delta padano noi possiamo spaziare in altri settori; e riferirci,
cioè a tutte quelle qpere di miglioramento,
iniziate e non ancora completate, esistenti
in altre parti d'Italia. È qui che il Governo,
dovrebbe intervenire, al fine di permettere
il completamento dei lavori che non sono
ancora tali da poter determinare quel miglioramento economico per il quale erano
stati approvati ed iniziati.
E con questo significato e con questo
augurio ohe darò il mio voto favorevole al
disegno di legge.
G O M E Z D ' A Y A L A . Pur non opponendoci all'approvazione del provvedimento, dobbiamo esprimere una riserva di carattere generale sui criteri di intervento generalmente seguiti dallo Stato in questioni
come quella in discussione, e sulla palese
contraddizione esistente tra i provvedimenti immediati ohe si predispongono e l'esigenza di quella politica di programmazione,
con interventi da attuarsi attraverso enti di
sviluppo, che ci è stata largamente promessa ma che non mostra ancora possibilità di concreta attuazione.
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Oggi ci troviamo infatti ancora una volta
di fronte ad un prowedimemto il quale, in
una situazione che esigerebbe interventi
massicci, non fa altro che stanziare somme
modeste, utili come palliativo ma non per
affrontare problemi di fondo.
G R I M A L D I . Non vi è alcun dubbio
sul fatto che il disegno di legge deve essere rapidamente approvato; con la raccomandazione, però — e qui ringrazio il collega Gomez D'Ayala di avermi praoeduto —
ohe esso non rappresenti solo un palliativo.
L'opera in questione deve essere, infatti,
completata, non solo per quanto riguarda
i lavori di bonifica, ma per quanto riguarda
ogni altra questione di sicurezza del Polesine.
Noi chiediamo pertanto al Governo che
si provveda al più presto a risolvere nel
loro insieme i problemi del Delta padano,
predisponendo a tal fine ulteriori congrui
stanziamenti.
T O R T O R A . Noi non ci opponiamo
all'approvazione del disagno di legge, anche se abbiamo già espresso delle riserve
sulle opere di bonifica in corso. Però, come esponente delle zone interessate, posso
affermare che, a nastro avviso, nelle spese
si sarebbe dovuto seguire un diverso orientamento.
Sappiamo, ad esempio — ed ecco che il
discorso si sposta sulla programmazione —
che andrebbe approfondita una valutazione
omogenea della situazione. Esiste un problema idraulico, infatti, che abbraccia oltre la bonifica, l'irrigazione, la difesa delle
acque e la stessa navigazione interna; questioni tra loro interdipendenti. La bonifica
della Valle del Mezzano, ad esempio, dovrebbe essere accompagnata dalla possibilità di costruire in quella zona un grande
porto industriale, e così via.
Ora, con il provvedimento in esame, nulla ancora viene ad essere compromesso; bisogna però che, da oggi in poi, i problemi
suddetti vadano realmente affrontati nel
loro insieme, con diversi criteri. Certo, con
la bonifica sorgeranno problemi molto seri.
Per forza di cose quei terreni vengono col-
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tivati a riso, grano e barbabietola; e le barbabietole — noi conosciamo bene la situazione del settore — offrono redditi bassi,
ragione per cui incomincia a mancare la
mano d'opera. Dalle statistiche relative alla
mano d'opera nel Delta padano risulta che
la maggioranza di essa è costituita da vecchi e da donne. Chi lavorerà quindi le nuove terre Che verranno recuperate?
Si tratta dunque, come dicevo, di problemi molto gravi, che andranno esaminati con
molta attenzione nell'ambito di una politica di programmazione; ma in relazione ai
quali, per il momento, io ho inteso solo delineare quella che sarà la nostra posizione
avvenire, in quanto, ripeto, al disegno di
legge oggi in discussione non verrà a mancare il nostro voto favorevole.
C A M A N G I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Desidero aggiungere solo poche parole per associarmi
a quanto ha detto l'onorevole relatore, confermando ohe il provvedimento in esame
non deve essere inteso se non come un
provvedimento di emergenza.
Nei limiti delle disponibilità finanziarie,
infatti, si provvede con il presente disegno
di legge a consentire la prosecuzione dei lavori in corso ed il rafforzamento degli argini a mare. Dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge gli onorevoli
senatori avranno certamente rilevato quali
siano invece le prospettive del fabbisogno
per il completamento dei lavori; evidentemente, tale completamento dovrà essere affrontato con quella organicità, alla quale
testé è stato fatto riferimento e con quella
completezza ohe si richiede in opere di questo genere.
Per il momento, quindi, non vi è che da
autorizzare questa modesta spesa di 2 miliardi di lire. Il primo di questi miliardi
serve, come avete sentito, soltanto a completare i lavori di bonifica idraulica della
Valle del Mezzano e più precisamente, se
la cosa può interessare, serve a completare l'apparecchiatura elettrica dagli impianti
idrovori, la sottostazione di trasformazione
e i relativi accessori. Dopo di che, per ini-
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ziare il concreto, effettivo prosciugamento
della Valle, occorreranno nuovi fondi.
Il secondo miliardo serve, invece, a risarcire nei punti più deficienti gli argini a
amare che si sono abbassati per quel fenomeno di bradisismo al quale faceva riferimento poc'anzi il relatore, che però va attenuandosi proprio in conseguenza di quei
provvedimenti che sono stati adottati per
l'estrazione del metano.
Dopo queste brevi considerazioni non mi
resta altro che raccomandare alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge in
discussione.
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l'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento
legislativo concernente l'unificazione delle
aliquote dell'imiposta di bollo sulle cambiali.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E , Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

Secondo quanto già annunciato, il senatore Merlin ha presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma
le parole: « del provvedimento legislativo
concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali » con le altre: « della legge 30 ottobre 1963, n. 1456,
concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri
effetti di commercio ».

Art. 1.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo
per il proseguimento del programma straordinario di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria dei territori vallivi del
Delta padano, di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600.
{È

approvato).

(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

Art. 2.
E autorizzata la spesa di lire 1 miliardo
per l'esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di costruzione e sistemazione degli argini a mare nonché per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica previste dal titolo II della legge 25 luglio 1957,
n. 595 e dalla legge 24 giugno 1958, n. 637,
e per provvedere alla vigilanza lungo gli
argini e all'esercizio e manutenzione delle
opere.
(È

approvato).
Art. 3.

Alla spesa di lire 2 miliardi dipendente
dall'applicazione della presente legge nel-

Seguito della discussione in sede redigente
e rinvio idei disegno di legge: «Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura » (230)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede
redigente del disegno di legge : « Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia,
della olivicoltura e della bieticoltura ».
Come gli onorevoli senatori ricordano, nel
corso di una delle precedenti sedute il relatore, senatore Cuzari, introdusse il disegno di legge in questione con alcuni cenni
fondamentali: lo pregherei, pertanto, se lo
ritiene opportuno e necessario, di voler ora
riferire con maggiori particolari per poter
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iniziare ed eventualmente esaurire questa
mattina la discussione generale.
C U Z A R I ,
relatore. Credo che sul
disegno di legge in esame il Sottosegretario
di Stato abbia qualcosa di preliminare da
dire.
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P R E S I D E N T E . A me pare che il
pensiero dell'onorevole Sottosegretario di
Stato coincida in un certo senso con la proposta testé fatta dal senatore Carelli; siamo cioè tutti d'accordo sull'opportunità di
dare dei suggerimenti al Governo in questa
fase di elaborazione.
Dal momento che viene ad essere implicitamente rinviata fin d'ora la discussione
sugli articoli, non è inutile che si esprimano i pareri e le posizioni di ciascuno sulla
sostanza del disegno di legge, senza ovviamente omettere di dare, come dicevo, opportuni suggerimenti per una migliore rìelaborazione degli articoli stessi.

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Il presente disegno di legge, a giudizio del Governo, soprattutto perchè nato in particolari circostanze, ha bisogno, appunto in conseguenza
del mutare di esse, di un notevole rimaneggiamento, cioè di una migliore articolazione
e di una migliore organizzazione anche agli
effetti degli importi da stanziare.
Posso dire, anzi, che il Ministero dell'agricoltura proprio in questi giorni sta attivamente lavorando a tale rielaborazione, che
si permetterà poi di sottoporre al giudizio della Commissione. Ritengo, tuttavia,
che non sia inutile anche in questo momento
continuare la discussione generale perchè
probabilmente, anzi certamente, da questa
io potrò trarre ulteriori indicazioni per il
riesame di tutto il provvedimento.

M I L I L L O . Non ho alcuna difficoltà ad accettare questa procedura, ma alla
condizione che la discussione generale non
sarà dichiarata chiusa se non dopo che il
Governo avrà comunicato gli emendamenti,
che intende apportare agli articoli del provvedimento. È evidente, infatti, che anche dopo che saranno state comunicate le varie rielaborazioni, deve esser lasciata ad ognuno di
noi la possibilità di riprendere il dibattito
sempre in sede di discussione generale.

C A R E L L I . Chiedo la parola per mozione d'ordine. Credo che da una discussione generale il Governo non possa trarre
lumi per il futuro riesame della materia
mentre ritengo opportuno soprassedere alla
discussione generale sul provvedimento specifico dopo le dichiarazioni dell'onorevole
Sottosegretario di Stato, trasferendola invece su indirizzi pratici che ognuno di noi
potrà suggerire all'onorevole Camangi perchè si renda interprete dei desideri della
Commissione ai fini della rielaborazione del
provvedimento su basi diverse.
Se continuiamo la discussione generale
sul disegno di legge, evidentemente accettiamo già in partenza la sua attuale articolazione, ponendoci in contrasto con le dichiarazioni rese dall'onorevole Sottosegretario di
Stato: credo invece che sia più opportuno
e più logico — ripeto — discutere sui vari
indirizzi al fine di applicare un sistema operativo nel quadro dei settori indicati dal
disegno di legge stesso.

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Vorrei dissipare un eventuale malinteso, che potrebbe
essersi creato in seguito alle mie dichiarazioni preliminari.
Quando ho parlato del rimaneggiamento
del provvedimento non ho fatto alcun accenno ad un eventuale cambiamento di obiettivo e di materia: si tratterà, cioè, di una
semplice rielaborazione degli articoli che lo
costituiscono.
È evidente, quindi, che ne ho parlato solo
per un debito di lealtà nei confronti della
Commissione : formalmente, infatti, avrei potuto lasciar svolgere la discussione generale
e, una volta giunti all'esame degli articoli,
avrei presentato i vari emendamenti. Ho
voluto, invece, anticipare questa intenzione
del Governo perchè la Commissione ne tenga conto durante la discussione e — ripeto —
per prevenire eventuali osservazioni di carattere generale, che certamente la competenza degli onorevoli commissari farà sca-
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turire nel corso della discussione proprio
in relazione a certe mutate situazioni.
Non vi è, quindi, niente di male che si
svolga la discussione generale (anzi a mio
avviso questa sarà molto utile proprio per
acquisire eventuali suggerimenti) senza però chiuderla in attesa di conoscere quegli
emendamenti che il Governo intende apportare agli articoli del progetto.
G O M E Z D ' A Y A L A . Devo dire
che, forse, non ho ben compreso le finalità
che si propone il Sottosegretario di Stato.
Noi oggi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, presentato dal precedente Governo Leone, sul quale già nel corso della
seduta precedente abbiamo sollevato una
obiezione di carattere generale, abbiamo
cioè domandato al Governo se non si ritiene
esistere una evidente contraddizione tra la
impostazione del presente provvedimento e
le nuove prospettive dell'attuale politica di
programmazione economica. Oggi per la prima volta — il ministro Ferrari Aggradi, infatti, nella seduta in cui si iniziò l'esame del
disegno di legge, ci disse che in linea generale il Governo intendeva insistere per l'approvazione di questo testo — sentiamo che
si intende, pur mantenendo fermo il criterio generale di intervento, rivederne tutta
l'articolazione, quindi la distribuzione dei
finanziamenti e probabilmente i criteri di attuazione della legge stessa.
Ora, è evidente che gli emendamenti che
ci verranno comunicati dal Governo incideranno senz'altro sulla discussione generale: pertanto, concordando con quanto ha
testé detto il senatore Milillo, anche se i colleghi vorranno dare qualche suggerimento
in questa sede, desidero anch'io che rimanga ben chiaro che nella seduta nel corso
della quale verranno portate nuove proposte
da parte del Governo la discussione continui affinchè, sulla base di esse, sia data la
possibilità a tutti i commissari di intervenire e di suggerire quelle modificazioni che
ritenessero necessarie.
C U Z A R I , relatore. Penso sia opportuno ricondurre la discussione nei limiti
tracciati dall'onorevole Sottosegretario di
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Stato. Il provvedimento — come avevo accennato nella seduta precedente — è inteso
a superare una situazione che è contingente e che non è venuta meno in questi giorni, ma direi anzi che in alcuni settori si è
aggravata. Tale situazione presenta tre aspett i : uno a lungo o a medio termine, concernente l'olivicoltura e comprendente tutta una
serie di problemi da riesaminare (e questo
credo sia uno dei motivi per cui il Governo
ritiene di dover rielaborare il provvedimento
al fine di conferire maggiore ampiezza ed
immediatezza al suo intervento); uno a più
breve termine, concernente la zootecnia,
alla cui situazione si potrà portare più facilmente rimedio grazie a provvedimenti innovatori che permetteranno di sopperire con
rapidità a quella deficienza di produzione
carnea i cui dati ultimi sono veramente
impressionanti; ed uno, infine, costituito
esclusivamente da una contingenza la cui
durata non conosciamo ancora, che è quello
riguardante il settore della bieticoltura, in
cui gli orientamenti sono notevolissimi, specie per quanto riguarda le sementi e la differenziazione delle macchine a seconda dei
vari tipi di terreno da coltivare. Quest'ultimo problema va visto anche alla luce delle
esperienze condotte nell'Italia meridionale,
dove un errore sulla meccanizzazione ha portato a risultati negativi, e comporta un immobilizzo di fondi che potrebbe però essere
superato da diverse congiunture interne. Bisogna quindi stare molto attenti nella formulazione delle norme relative.
L'ammortamento delle macchine, ad esempio, potrebbe,venire a coincidere con periodi di modificazione della produzione internazionale, ragione per cui potremmo correre
uno di questi due rischi: o accollarci l'onere delle macchine stesse, nel caso in cui gli
agricoltori non dovessero più essere indotti
a mantenere grandi superfici poste a coltura
bieticola; oppure — e questo mi preoccupa
particolarmente — essere indotti, per evitare una restrizione colturale, a favorire il monopolio zuccheriero, mantenendo prezzi che
non sarebbero più apprezzabili in relazione
alla mutata situazione.
Ma, pur con queste considerazioni che io,
come relatore, debbo fare, ritengo che le
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modifiche da apportare al provvedimento
non siano modifiche strutturali, trattandosi
in fondo di un progetto di finanziamento.
Anche la preoccupazione, espressa da qualche settore, che esso possa incidere su di
una programmazione generale in agricoltura
mi sembra francamente eccessiva. Il provvedimento si limita, praticamente, a rifinanziare leggi già esistenti, con qualche modifica
neppure sostanziale; e, da contatti avuti col
Ministero dell'agricoltura, mi è sembrato di
comprendere che esso si sta appunto preoccupando di evitare di apportare al disegno
di legge modificazioni di rilievo, proprio per
mantenerlo nell'ambito delle leggi già esistenti. Naturalmente, sull'esperienza di tali
precedenti leggi, si cerca di consentire un
più rapido, più agevole e meno burocratico
e dispendioso — quanto al tempo ed alla
fatica — intervento della pubblica Amministrazione.
Mi sembra quindi che, tenendosi conto dei
suddetti limiti, la discussione generale possa continuare.

ideato il provvedimento — e l'esigenza generale di programmare il settore dell'agricoltura nel modo più vasto e completo possibile.
Per la zootecnia è urgente provvedere, ed
oculatamente. Entro tre anni, infatti, quando saranno entrate in pieno vigore le leggi
del Mercato comune, potremmo essere in
condizione di non più operare in questo settore in relazione alle esigenze della nostra
economia generale e, in particolare, di quella agricola. Si potrebbe obiettare che esistono già moltissime norme in questo campo,
che esiste già una legge base sulla zootecnia,
e che quindi sarebbe bene approfittare dell'occasione per una rielaborazione generale
della materia. Ma, di fronte all'urgenza di un
intervento, è necessario trovare un equilibrio per raggiungere il massimo di intervento globale nel settore, in relazione alle esigenze con tìngenti; perchè, chiedendo una rielaborazione totale della materia stessa, m o "
giori fondi, modifiche strutturali, non verremmo certo a corrispondere alle suddette
esigenze di urgenza nel settore.

B O L E T T I E R I . Mi sembra che siamo tutti d'accordo sull'impostazione dei lavori di questa mattina, e cioè su di una discussione generale che non dovrà essere chiusa, in attesa del pensiero definitivo del Governo; il quale ci ha già comunicato di essere orientato verso una rielaborazione del
provvedimento che, senza alterarlo, possa
renderlo più efficace.
Molto opportunamente il relatore fa una
distinzione tra i tre settori di intervento :
a lungo termine, olivicoltura; a breve termine, bieticoltura; a medio termine, zootecnia. E di quest'ultima debbo, non certo per
sottovalutare l'olivicoltura, sottolineare l'importanza come assorbente in questo momento.
Siamo infatti d'accordo sul fatto che anche per la bieticoltura occorrono provvedimenti urgenti, ma la questione è di assai
più facile risoluzione; mentre sul problema
della zootecnia la Commissione dovrà fermarsi con maggiore attenzione, cercando di
eliminare la contraddizione tra l'esigenza di
un provvedimento contingente — esigenza
ancora persistente nelle intenzioni di chi ha

Ritengo che si dovrebbe lasciare il provvedimento sostanzialmente immutato, studiando però una migliore distribuzione della spesa attraverso i singoli articoli, poiché
non è possibile ottenere uno stanziamento
maggiore. All'articolo 1, ad esempio, dato
che sta per entrare in vigore un nuovo provvedimento, già approvato dalla Camera, sulla bonifica sanitaria del bestiame, il quale
prevede uno stanziamento a tale scopo di
notevole entità, si potrebbe ridurre la spesa
prevista da 20 a 16 miliardi; e, allo stesso
modo, all'articolo 2, si potrebbe ridurre la
spesa da 5 a 3 miliardi. Così si otterrebbe
una certa somma manovrabile per alcuni
punti di fondamentale importanza.
Quali sono questi punti? Forse quello principale è quello costituito dal problema del
potenziamento e dell'incremento del settore
zootecnico bovino da carne, che vede la falcidie di vitelli appena giunti a maturità. Gli
operatori, infatti, sono indotti ad abbattere
i giovenchi nel momento in cui il mantenerli nelle stalle per l'ingrasso non è più economico; nel momento in cui, cioè, la curva
ascendente nella convenienza economica si
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trasforma in una linea orizzontale indicante
che spesa ed aumento di carne si equivalgono. Ciò avviene prima che il vitello abbia
raggiunto un certo peso.
S A N T A R E L L I . Ma in quale zona?
Da noi avviene tutto il contrario.
B O L E T T I E R I . Vorrei sapere se
tutti aspettano che il vitello raggiunga la
quota di 360, 380 chilogrammi. Comunque
è una questione da discutere, poiché il problema è di fondamentale importanza. Se ncn
riusciremo ad indurre gli allevatori a mantenere in vita il bestiame oltre quel certo
livello di peso attualmente ritenuto economico, fra due o tre anni avremo un pauroso
depauperamento del settore bovino, e non
sarà facile ricostituirlo.
Altro punto importante è rappresentato
dalla necessità di indurre gli allevatori ad
associarsi col dare preminenza negli interventi alle cooperative, alle forme associative
in generale; poiché attendere che allevatori
e produttori si associno spontaneamente significherebbe attendere oltre il tempo consentito dalle esigenze del settore, mentre,
incoraggiando la cooperazione, tutto il resto
verrà in seguito.
Quindi, concludendo, la rielaborazione del
provvedimento andrebbe intesa nel senso di
una migliore distribuzione interna delle somme stanziate, per un più efficace intervento
nel settore zootecnico.
P A J E T T A . Desidererei fare una proposta sull'ordine dei lavori.
Se dobbiamo continuare nella discussione
generale, pregherei l'onorevole Presidente di
volerla tenere distinta per settori, cominciando da quello più urgente della zootecnia,
in modo da evitare una confusione che impedirebbe al Governo di raccogliere le notizie e i suggerimenti utili alla rielaborazione
in corso.
P R E S I D E N T E . A mio avviso, questo significherebbe fare tante discussioni generali per quanti sono i settori considerati.
Non si può impedire ad alcuno, senatore
Pajetta, di dire quello che crede su tutti i
settori.
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M I L I L L O . Anche a me pare che non
sia il caso di aderire alla proposta fatta dal
senatore Pajetta.
P R E S I D E N T E . Sarà bene piuttosto che ognuno dica il proprio pensiero su
quei settori su cui ritiene di poter dire qualcosa di concreto.
C A R E L L I . La discussione sul presente disegno di legge, avviata sull'indirizzo
che ci è stato consigliato dall'onorevole Sottosegretario di Stato, secondo il mio parere
viene a spostare la discussione stessa dal settore specifico del provvedimento al settore
collaborativo di intervento ai fini di indicare
al Governo i mezzi più idonei per risolvere
problemi di carattere economico in alcuni
settori dell'agricoltura.
Sono d'avviso che la proposta del senatore Pajetta, se accettata, avrebbe potuto meglio ordinare la discussione e ci avrebbe permesso di affrontare i problemi particolari
con maggiore ordine : ma per l'impostazione
ormai data alla discussione conviene forse esaminare globalmente i vari problemi
che sono stati posti in evidenza dall'onorevole relatore.
Affrontiamo per primo il più importante,
quello cioè della zootecnia.
La situazione zootecnica italiana va esaminata non da un solo punto di vista, ma
in senso generale. Non si può dire, infatti,
secondo il mio parere, « affrontiamo il problema dell'allevamento dei vitelli o affrontiamo quello dell'allevamento delle giovenche da portare al primo parto », in quanto
il problema zootecnico non riguarda solo il
settore bovino, ma anche quello ovino, quello suino e quello degli animali di bassa corte, settori questi che ci danno carne, latte,
formaggio, prodotti cioè dei quali siamo per
quantità e qualità, tributari dell'estero.
Per quanto si riferisce al settore bovino,
sappiamo che esso ha subito una flessione di
potenziamento produttivistico molto notevole. Questo evidentemente si è verificato perchè, non essendovi più la convenienza ad allevare il bestiame, le aziende hanno dovuto
rinunciare ad una attività non più redditizia
ed hanno venduto i capi, ridotto le imprese,
cambiato direttiva, sistemata diversamente
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la organizzazione dell'azienda convogliandola secondo diversi indirizzi.
Di conseguenza, ripeto, il numero dei soggetti del patrimonio bovino nazionale ha
avuto nel 1963, rispetto al 1962, una flessione notevolissima: è necessario, pertanto,
riordinare questo settore su basi più concrete e più logiche.
Come è noto, nella riproduzione abbiamo
seguito anche il concetto selettivo, ma quando si parla di soggetti selezionati da porre
a disposizione della massa rurale per un allevamento razionale, non si tiene conto del
fatto che soltanto 28.000 aziende italiane posseggono detti soggetti, che sono iscritti in
un libro genealogico aggiornato, così come
non si tiene conto del fatto che soltanto 140
mila sono i capi selezionati su una massa patrimoniale di oltre 9 milioni di unità. È necessario, pertanto, che si tenga conto non
soltanto della selezione registrata, ma anche
di soggetti con caratteristiche di razza desunte da un esame morfologico e genetico
non registrato. Attualmente facciamo della
genetica su basi biometriche, su deduzioni
aritmetiche e matematiche, tenendo in non
conto criteri biologici e fisiologici che dovrebbero invece essere presi in considerazione. Il principio da adottare dovrebbe essere il seguente: cercare di includere nella
massa selettiva anche il concetto massaie,
sicché un soggetto possa essere dichiarato
selezionato in quanto avente le caratteristi
che somatiche comunque collegate con caratteristiche genetiche sufficientemente conosciute e rispondenti alla razza che vogliamo incrementare.
Dal momento che ci troviamo di fronte
a due indirizzi per quanto si riferisce alla
riproduzione, e precisamente riproduzione
artificiale e riproduzione naturale, è bene tener conto anche delle esigenze degli agricoltori facendo in modo che la riproduzione
per fecondazione artificiale possa essere estesa nella maniera più razionale. Attualmente
le stazioni per la fecondazione artificiale sono distinte da quelle di monta per fecondazione naturale, e la fecondazione artificiale
deve avvenire soltanto nelle stazioni dove
esiste appunto tale possibilità, anche se, come tutti sanno, i veterinari esercitano tale
tipo di fecondazione anche nella stalla, in
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contrasto con, le disposizioni di legge. Sono
del parere, pertanto, che sia assolutamente
necessario normalizzare il sistema, selezionando i soggetti riproduttori, che dovrebbero essere a tale scopo allevati in un apposito
centro tori, dove sia possibile raccogliere
tutto il liquido seminale per ridistribuirlo
giornalmente nelle varie circoscrizioni provinciali. In tal modo si effettuerebbe la riproduzione per interlinea al fine di evitare
la consanguineità.
In primo luogo, perciò, si deve istituire
un centro tori in ogni provincia per la fecondazione artificiale e per la distribuzione
del liquido seminale secondo le necessità
provinciali.
Per quanto si riferisce poi alla fecondazione naturale, vi è da dire che questo tipo
di fecondazione deve essere conservato al
fine di ottenere riproduttori maschi pregiati
da destinare alla fecondazione artificiale. Bisogna, insomma, stabilire un collegamento
ed un'organizzazione idonei alle esigenze del
potenziamento del patrimonio bovino.
Insisto nel dire che è indispensabile anzitutto risolvere il problema della istituzione
di un centro tori provinciale, che potrebbe
essere amministrato indifferentemente dalla
Camera di commercio, dall'Associazione allevatori o anche dalla Provincia. In tal modo
si eviterebbe quella dispersione e quella confusione che si verificano attualmente nel
campo della riproduzione e dell'allevamento
dei vitelli, per il quale sarebbe indispensabile che ogni nascita venisse denunciata e registrata.
Il senatore Bolettieri ha denunziato che
in molte zone il vitello viene abbattuto non
maturo perchè non vi è la possibilità di alimentarlo : a questo proposito vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione un
caso particolare. Un imprenditore acquistò
vitelli venduti direttamente dalle stalle per
le difficoltà che esse incontravano nell'allevamento. Egli li allevò seguendo gli usi locali, fino cioè a 16 mesi, portandoli ad un
peso medio di oltre sei quintali. Senonchè
detto imprenditore dovette smettere l'esperimento per motivi di antieconomicità.
Le difficoltà incontrate si riferivano all'acquisto tempestivo di foraggio e al grande
quantitativo di mangimi concentrati.
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È necessario, quindi, non lasciare all'iniziativa singola l'allevamento dei vitelli che
non possono essere allevati in stalla e creare di contro un sistema cooperativo in maniera che tutti gli interessati cedano il proprio vitello all'allevamento collettivo magari fornendo parte del foraggio.
Con l'allevamento collettivo del vitellame
creeremmo le premesse per l'aumento di peso che ci permetterebbe di affrontare la deficienza quantitativa sui mercati.
Per ottenere questo, però, occorre la solidarietà di tutti gli allevatori, nonché l'interessamento da parte dello Stato con incentivi rapidi e sufficienti.
L'abbiamo sempre detto, onorevole Sottosegretario di Stato, quante volte nella passata legislatura abbiamo discusso su questo
spirito associativo : un incentivo è indispensabile per permettere la diffusione di questo
particolare sistema di cooperazione nell'allevamento, specialmente agli effetti di un risanamento del bestiame. Non bisogna dimenticare che nell'Italia settentrionale la
percentuale di tubercolosi nelle vacche è elevatissima. Nelle Marche tale percentuale è
stata notevolmente abbassata, ma non facciamo questioni di zone; preoccupiamoci
piuttosto del fatto che l'estero rifiuta i nostri prodotti in quanto collegati a soggetti
malsani. Ora, specie in vista dell'avvicinarsi
delle scadenze del M.E.C., dobbiamo rispondere a questa ostilità degli altri paesi con
un risanamento massiccio di tutto il nostro
patrimonio zootecnico, anche se per esso dovessimo impiegare tutti ì 68 miliardi di lire
disponibili. Non si tratta più, oggi, di potenziare un solo settore; in quanto provvedere
solo ad incentivare l'allevamento della giovenca, nel momento attuale, rappresenterebbe un orientamento parziale e non decisivo.
Nel 1943-44, quando il nostro patrimonio
zootecnico era quasi distrutto, venne vietata,
con una opportuna disposizione, la vendita
delle vitelle; e non vedo perchè, in questo
momento, non si possa giungere anche ad
una disposizione del genere, intervenendo
poi con premi di allevamento. I premi suddetti dovrebbero andare a tutti i soggetti
di pregio, anche se non iscritti nei libri genealogici.
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In sintesi : risanamento massiccio, deciso,
radicale; istituzione di centri tori provinciali; obbligatorietà di allevare un determinato numero di vitelle; incentivi per portare il vitello maschio ad un determinato peso, al di sotto del quale non dovrebbe esserne permessa la vendita.
In tal modo ci troveremmo nella possibilità di aumentare rapidamente il patrimonio
bovino e la produzione carnea, nei confronti della quale ci troviamo attualmente in difetto essendone aumentato il consumo in
un momento di diminuita produzione agricola.
Del resto non è solo la carne bovina che
deve interessarci, ma anche quella ovina. Le
nostre montagne, onorevole Sottosegretario
di Stato, attendono la soluzione dei loro problemi, che potrebbero in parte essere risolti attraverso l'allevamento della pecora considerata nella sua triplice attitudine. Occorrerebbe certo osservare determinate precauzioni, rispettare determinate condizioni,
specie nell'introduzione di razze straniere.
Per alcune razze da carne, ad esempio, si
è tentato l'allevamento in purezza, ma è stato un esperimento assolutamente negativo
poiché non si è tenuto conto dell'adattamento all'ambiente ; mentre bisognerebbe utilizzare il montone specializzato per le pecore
nostrane, al fine di utilizzare il fenomeno dell'eterosi, del lussureggiamento, evidente nei
soggetti della prima generazione. Compiendo tale operazione nei capi di scarto otterremmo notevoli vantaggi per la produzione
della carne, incidendo nel sistema di allevamento nel settore marginale della rimonta.
Bisognerebbe quindi anche per l'allevamento bovino istituire dei premi per l'acquisto
di riproduttori maschi da carne da utilizzare per la produzione di primo incrocio, lasciando invece le nostre razze così come sono per la produzione normale del formaggio e della lana, operando, attraverso incentivi, per il miglioramento genetico dei soggetti.
Questi i dLie settori della zootecnia più importanti. Non parlo del settore suino, dove
sono stati fatti esperimenti di incrocio tra
razze straniere e razze nostrane, né del settore degli animali da cortile, dove l'iniziati-
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va individuale si presenta sufficientemente
sviluppata. Gli imprenditori affrontano il
problema con molta oculatezza, applicando
metodi ed indirizzi che la buona tecnica consiglia; ma anche qui fa difetto un ordinamento organico delle attività abbandonate
al giuoco incontrollato dei movimenti speculativi e pertanto soggette alle conseguenze
delle troppo frequenti ricorrenti crisi.
Bisogna anche dire che l'agricoltore affronterebbe con generosità e spirito di collaborazione questo lavoro di ripresa economica se avesse la certezza di poter vendere
il prodotto in maniera conveniente. Sarebbe
quindi opportuno che tale vendita venisse
effettuata attraverso appositi complessi industriali, per la frisformarione del prodotto, che lo Stato dovrebbe costruire direttamente e porre a disposizione degli operatori,
in questo caso degli allevatori, per l'uso diretto.
Avremmo così, oltretutto, la sicurezza che
le trasformazioni avverrebbero con le opportune tecniche e secondo indirizzi particolari,
con il vantaggio della tempestività nell'alimentazione dei mercati.
Come conseguenza immediata si verrebbe
ad avere una volontaria organizzazione per
via centripeta. Solo creando l'arco unitario
— di cui abbiamo parlato anche in sede di
relazione al bilancio dell'agricoltura — produzione, trasformazione e distribuzione dei
prodotti, è oggi possibile creare quella linea armonica atta a favorire un aumento di
fiducia ed un intervento deciso, nel quadro
collaborativo, del diretto produttore.
Riepilogando:
a) per i bovini, istituire centri provinviali tori per la fecondazione artificiale; autorizzare l'uso di liquido seminale in stalla;
limitare la vendita del giovane bestiame femminile; disporre la denuncia obbligatoria
delle nascite; estendere la selezione massaie
almeno fino a quando non si avrà un sufficiente numero di soggetti genotipicamente
selezionati; autorizzare l'esercizio di stazioni
di monta naturale per vacche scelte e destinate alla produzione di soggetti di pregio da
utilizzare nei centri di fecondazione artificiale;
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b) per gli ovini, favorire l'allevamento
di greggi secondo l'optimum economico dell'impresa familiare considerata questa operante nel settore agricolo e non industriale;
facilitare l'introduzione di riproduttori maschi di pregio da carne da utilizzare negli incroci di prima generazione cosiddetti industriali.
;J
Inoltre: favorire per tutti i settori operativi il credito di esercizio garantito dallo Stato evitando così qualsiasi ritardo nella disponibilità dei fondi nell'interesse esclusivo della tempestività dell'uso e quindi dell'utile
immediato; provvedere attraverso gli enti dì
sviluppo o altre organizzazioni giuridicamente e tecnicamente competenti alla costituzione di complessi industriali per la
trasformazione dei prodotti e il susseguente
collocamento per conto dei produttori; favorire lo sviluppo della capacità associativa
fra gli agricoltori attraverso l'uso degli strumenti citati.
Abbiamo accennato al credito, elemento
fondamentale di riuscita delle imprese, ed
in proposito bisogna dire che la legge n. 777
del 1957, recante provvidenze creditizie per
la zootecnia, ha funzionato ben poco, in
quanto i benefici venivano concessi solo
dietro pesantissime garanzie, che gli agricoltori non sono, per la maggior parte, in
grado di dare. Bisogna quindi assolutamente
alleggerire tali oneri, agevolando principalmente il piccolo produttore in tutte le maniere possibili.
M A R C H I S I O . Esiste in proposito un
articolo di legge, ma non viene applicato.
C A R E L L I . Sono cose che sa bene anche il Governo, in quanto la discussione sull'argomento dura ormai da alcuni anni. Sarebbe opportuno stabilire una garanzia automatica dello Stato a favore dei piccoli
produttori — che, tra l'altro, pagano sempre — eliminando tutte quelle pastoie che
turbano l'economia generale. I controlli siano ridotti al minimo, per non ritardare la
utilizzazione della somma concessa.
Per quanto riguarda l'olivicoltura ritengo
superfluo parlarne perchè si tratta di un argomento del quale si è già detto molto a
lungo.
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Passando infine a trattare dei problemi inerenti alla bieticoltura vi è da dire, onorevole
Sottosegretario di Stato, che in questo settore abbiamo sempre sbagliato: abbiamo
avuto una produzione eccessiva ed allora si
è ridotta la coltura; abbiamo avuto una produzione non adeguata alle nostre necessità
ed allora si è potenziata la coltura; successivamente sono intervenuti dei provvedimenti per la riduzione del prezzo dello zucchero
e di conseguenza si è resa necessaria una riduzione nella coltivazione; vi sono attualmente provvedimenti per l'aumento del prezzo dello zucchero e quindi un implicito invito ad estendere di nuovo la coltura a barbabietola.
Indubbiamente, ci troviamo di fronte ad
una situazione slegata: da una parte i bieticoltori, dall'altra gli zuccherieri. Ora, è necessario che questi due gruppi si incontrino;
ma perchè ciò avvenga è indispensabile —
chiedo scusa a qualche collega che non è
della stessa opinione — che l'impianto zuccheriero sìa a disposizione dei bieticoltori.
Solo convincendo il settore degli zuccherieri
a mettere a disposizione degli agricoltori i
complessi industriali, in modo che gli agricoltori stessi possano lavorare la barbabietola per conto proprio fino al termine dell'arco tecnico della produzione, sarà possibile, secondo il mio parere, affrontare e risolvere i problemi che tormentano questo
settore, diversamente l'anno prossimo ci troveremo nella necessità di superare ancora
una volta la questione del prezzo delle barbabietole e del prezzo dello zucchero.
Non vi è dubbio che il problema di tutte
le produzioni nazionali è soprattutto un problema di organizzazione, di solidarietà e di
collaborazione generale: cerchiamo di incentivare questa collaborazione e riusciremo
a risolvere in tal modo molti di quei problemi che in questo momento ci affannano !
SANTARELLI.
Prendiamo atto di
quanto ci è stato comunicato dall'onorevole
Sottosegretario di Stato all'inizio della
discussione circa la necessità di una rielaborazione del disegno di legge in esame, in
quanto effettivamente sembrava a noi molto
grave che un provvedimento, nato sotto il
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Governo Leone, potesse essere mantenuto
con gli stessi criteri e con gli stessi indirizzi
di prima.
Abbiamo iniziato la discussione generale
anche al fine di offrire al Sottosegretario di
Stato utili suggerimenti per la rielaborazione in corso degli articoli del disegno di legge stesso ; tuttavia ci riserviamo di riprendere il discorso quando conosceremo gli emendamenti che il Governo intende apportare
al testo del provvedimento.
Per quanto si riferisce alla zootecnia, desidero dire in primo luogo che non sono d'accordo con quei colleghi che hanno detto
che gli allevatori abbattono soggetti immaturi perchè non riescono a mantenerli; nella
nostra zona questo non si verifica assolutamente. L'abbattimento, infatti, è avvenuto
sempre ed avviene ancora al tempo giusto.
Il problema che si deve invece affrontare
è quello dei finanziamenti: cosa è avvenuto
a questo proposito fino ad oggi? A chi abbiamo dato i nostri quattrini? Quando si è
trattato di votare gli articoli 16 e 17 del
Piano verde perchè noi ci siamo opposti?
Sono questi gli interrogativi ai quali è necessario rispondere prima di affrontare questo problema!
La nostra parte in quella occasione si oppose perchè sapeva che i fondi sarebbero andati all'Associazione degli allevatori, la quale non avrebbe accettato l'indirizzo previsto
da quelle disposizioni perchè non ne aveva
alcuna convenienza: tanto è vero che abbiamo constatato che coloro i quali ricevettero
questi denari misero la terra a pioppeti e,
soprattutto, a cereali, trascurando o eliminando del tutto il bestiame.
Anche per questo motivo, quindi, si è ridotta la produzione della carne.
Secondo il mio parere sarebbe opportuno
fare un'inchiesta a questo riguardo per stabilire come sono stati impiegati i fondi concessi con i suddetti articoli 16 e 17 del Piano verde.
Per quanto si riferisce ai premi, vi è da
dire che di fronte ai 900 milioni di lire spese per i premi in un anno abbiamo 800 milioni di lire per l'abbattimento dei capi malati. Cosa significa « premio »? Sappiamo che
in certe zone sono stati comperati in fiera
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dei capi bovini a 1.000-1.300 lire al chilo e
sono stati fatti passare per soggetti selezionati: tutto questo con il beneplacito degli
organismi periferici come gli Ispettorati dell'agricoltura.
Ora, purtroppo, il progetto di legge in esame prevede ancora contributi a favore di
queste Associazioni allevatori, il che sta a
dimostrare che non è cambiato nulla. Ci auguriamo, pertanto, che il Governo ci presenti un provvedimento con un indirizzo diverso.
La situazione nella quale ci troviamo oggi,
onorevoli colleghi, è molto grave, e, nonostante questo, il disegno di legge in questione mantiene immutati gli indirizzi precedenti. Da quanto tempo si discute in Parlamento di questi problemi? Quando mai, però,
il Governo, ed anche la vostra parte, senatore
Carelli, hanno voluto accettare le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti?
Noi, sin dal 1958, ad ogni discussione sul
bilancio dell'agricoltura e su quello della
sanità abbiamo presentato piani quinquennali di risanamento del nostro patrimonio
zootecnico, ma voi non li avete voluti mai
accettare.
Pertanto, di fronte alla situazione nella
quale siamo venuti a trovarci, cosa volete
che possano rappresentare i contributi previsti dal disegno di legge di cui trattasi,
quando si consideri che l'Inghilterra ha speso fino ad oggi per lo stesso settore 20 miliardi l'anno, la Francia 15 miliardi l'anno
e così via?
Desidero, inoltre, richiamare l'attenzione
degli onorevoli colleghi sull'accordo di Bruxelles, il quale stabilisce che spetta al Consiglio dei ministri della CE.E. l'autorizzazione agli Stati membri di concedere aiuti diretti ai produttori: indubbiamente, per
quanto riguarda la carne, si tratta di un principio molto, molto grave. Siamo impegnati
a prendere la carne dagli Stati membri del
M.E.C., ma tutto ciò a cosa ci porterà? La
Francia, l'Olanda e il Belgio già ci invadono
con il loro bestiame sano, ma dove arriveranno durante l'arco di tempo nel quale dovrebbe agire gli interventi straordinari previsti dal presente provvedimento?!
Il senatore Carelli ha poc'anzi detto che
vi sono stati dei consumi maggiorati in Ita-
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lia per quanto si riferisce alla carne: questo
è vero (a parte la percentuale considerata,
sulla quale non siamo d'accordo), tuttavia se
andiamo a vedere le statistiche ci accorgiamo che siamo ancora in coda a tutti i Paesi
del M.E.C, come consumo di carne!
CARELLI.
di più . . .

Ne consumeremo sempre

S A N T A R E L L I . Ma se arriveremo
ai consumi degli altri Paesi del M.E.C, come
potremo soddisfare le nostre esigenze con
lo scarso patrimonio bovino che abbiamo a
disposizione? Questo e il motivo per il quale è necessario intervenire con stanziamenti
maggiori e meglio programmati.
Vi è, comunque, un dato di fatto ormai
assodato e cioè che il bestiame più sano si
trova unicamente nelle piccole proprietà dei
coltivatori diretti, per lo meno in alcune zone, mentre quello malato in Val Padana, ad
esempio, si ritrova in maggior numero (fino
all'ottanta per cento) nelle grosse aziende,
perche, come tutti sappiamo, la grossa azienda prima di vendere il bestiame lo sfrutta
al massimo. Se si pensa, poi, ai 20.000 tubercolotici di origine bovina è facile farsi un
quadro della situazione in cui si trova il nostro patrimonio zootecnico.
Noi riteniamo, pertanto, che gli indirizzi
e le disposizioni vigenti debbano essere assolutamente rivisti al fine di attuare un sistema di interventi che possa effettivamente
favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione zootecnica.
Concordo senz'altro con il senatore Carelli
nel sostenere che gli interventi finanziari dovrebbero essere riservati esclusivamente alle cooperative e alle stalle sociali: allo stato
attuale non è più concepibile la piccola stalla in ogni casa colonica. Bisogna creare iniziative e farle conoscere alla gente dei campi per incoraggiarla, aiutarla, risvegliarne la
sensibilità; non agire come si è fatto per il
« fondo di rotazione », per il quale, a parte
la questione della garanzia, i contadini debbono attendere quattro, cinque, sei mesi
senza avere la possibilità di gestire il nuovo impianto di allevamento, ragione per cui
si scoraggiano e continuano con la stalletta
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ed un paio di animali. Molti altri paesi hanno già risolto tali problemi.
Quindi, concludendo, ci auguriamo che gli
indirizzi vengano rivisti e non siano più quelli degli articoli 16 e 17 del Piano verde; e
che si finisca una buona volta con « la politica dei puntelli », come diceva l'onorevole
Ministro, che non ci permette di avanzare di
un passo. Spero che la discussione potrà essere ripresa quando ci verrà sottoposto il
provvedimento rielaborato dal Governo, e
che sì possa arrivare all'organizzazione di
cooperative finalmente funzionanti grazie a
finanziamenti efficienti, per poter raggiungere non dico una produzione tale da soddisfare tutte le richieste e tutte le esigenze,
poiché per questo sarà necessario del tempo, ed un piano biennale non può mutare
tutta una situazione, ma almeno un miglioramento della situazione stessa.
S I B I L L E . Sarò brevissimo, desiderando solo esaminare il problema dal punto
di vista alpino, in quanto ho sentito il collega Santarelli estremamente ottimista sulle
possibilità del mondo contadino.
In primo luogo, il « brefotrofio per i vitelli » propostoci dal collega Carelli, se non
funziona con l'azienda privata, non dovrebbe, secondo me, funzionare neanche con la
azienda pubblica; e non so comunque se potrebbe darci un vantaggio, poiché noi dobbiamo calcolare di arrivare ad ottenere un
prodotto carneo tale da resistere alla concorrenza del mercato straniero, sia del
M.E.C, che degli altri Paesi, altrimenti ci
sottoponiamo a pagare carissima la carne
da noi prodotta e rischiamo, in un mondo
che si sta unendo, di andare inavvertitamente verso pericolose linee di autarchia, che
possono portarci al fallimento.
Quanto ai 68 miliardi da stanziarsi in tre
anni, essi sono poco o niente di fronte alle
necessità reali, specie di risanamento del
bestiame. Sia la pianura padana che le valli alpine sono infestate da brucellosi, tubercolosi e mastiti; ed il risanamento deve essere effettuato a fondo, poiché risanare del
bestiame e condurlo in stalle infette vuol
dire non risolvere nulla. Io ho protestato
quest'anno anche con la nostra Provincia,
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a questo proposito, poiché porre una bestia
sana accanto ad una ammalata significa solo
buttar via dei soldi. In Francia hanno compiuto vaste operazioni di risanamento; in
una valle hanno trasformato le stalle, meccanizzandole e dotandole dei servizi necessari; vi hanno posto delle scritte in cui è detto che lì le vacche sono sane e la gente ci
va anche a scopi turistici perchè oltretutto
hanno unito agricoltura, turismo e artigianato.
M A R C H I S I O . Vi sono zone già risanate. Dovremmo farci mandare la legge
della Val d'Aosta e vedere come l'hanno applicata.
S I B I L L E . Il bestiame non l'hanno
risanato; posso dirlo perchè seguo l'azione di quell'Istituto zootecnico, che ha condotto questa battaglia ricavandone alla fine
solo una delusione. È stato fatto un divieto
di vendita delle vitelle e sono stati istituiti
premi di allevamento, il che potrebbe rappresentare una buona operazione; ma da noi
purtroppo vendono i tori che hanno già ottenuto il premio e ohe sono utili, necessari.
Quanto al mercato della pecora, non mi
convince molto, poiché la richiesta di tale
carne è ridotta ed il produttore non ha quindi più interesse a produrla.
C A R E L L I . La verità è che non vi è
più possibilità di allevamento. È la montagna che deve essere la sede naturale di questo allevamento; perlomeno la zona appenninica.
S I B I L L E . Da noi non potrebbe andare avanti.
Comunque, essenziale, per me, è la cooperazione, ma è assai difficile da raggiungere.
Debbo farvi un esempio personale. Nella mia
zona vi sono stati due incidenti, una valanga ed un grosso incendio; ebbene, neppure
di fronte ad eventi esterni così violenti sono
riuscito a convincere quella gente ad istituire le stalle comuni. Con i contributi che il
Governo avrebbe potuto darci, e che in verità ci aveva offerti, siamo stati fermi tre
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anni e mezzo; ed io non ho potuto fare
nulla.
S A N T A R E L L I . Date ai comuni la
possibilità di prendere delle iniziative che
siano di esempio ai contadini, e poi vedrete.
S I B I L L E . A mio avviso noi attualmente difettiamo nella propaganda, nella
istruzione. Quando vedo 140.000 bovini selezionati, contro 9 milioni, ritengo ohe siano
i proprietari dei 9 milioni che noi dobbiamo
cercare di condurre alla cooperazìone, perchè al contrario non riusciremo a risanare
né il bestiame alpino né quello della pianura padana. Oltretutto il risanamento non deve essere condotto a blocchi separati, altrimenti, ripeto, si rischia, ponendo a contatto nei mercati animali sani ed animali ammalati, infetti, di far propagare di nuovo le
malattie.
Non mi preoccuperei quindi degli eventuali accordi dei Ministri del M.E.C, di rivedere le legislazioni nazionali, poiché è evidente che noi dobbiamo per prima cosa provvedere per nostro conto a sistemare la
situazione interna, per far sì che il nostro prodotto non incontri più quella generale diffidenza che incontra oggi all'estero.
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Nel Veneto, mi sembra, le truppe americane
non acquistano più il nostro burro, essendo
il nostro bestiame risultato ammalato alle
loro analisi. Ripeto quindi ancora una volta che il primo passo da fare è quello di
porsi sulla linea di un risanamento capillare,
studiando sistematicamente la situazione
nelle singole zone, studiando il movimento
del nostro bestiame, procedendo ad un esame generale della situazione ed approntando con logica i rimedi necessari. Certo, saranno necessari più di tre anni, ma almeno
non avremo gettato via i nostri denari.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta nell'attesa
che il Governo ci comunichi gli emendamenti che intende apportare agli articoli del disegno di legge.
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
La seduta termina alle ore 12.

Dott.
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